Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909 - Venezia

TITOLO DELLA MOSTRA
LUOGO
INAUGURAZIONE

ENJOY
di DELFINA MARCELLO
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Giovedì 23 Agosto ore 18

DURATA

dal 23 Agosto al 9 Settembre

ORARIO

dalle 11 alle 19 – chiuso il sabato

MOSTRA A CURA DI
in collaborazione con

Živa Kraus, Ikona Photo Gallery
Comune di Venezia, Produzione Culturale
Musei Civici Veneziani - Museo Fortuny

Il 23 agosto 2007,
2007, alle ore 18, verrà inaugurata a Venezia nella sede di IKONA PHOTO
GALLERY in Campo del Ghetto Nuovo la mostra: Enjoy di Delfina Marcello
Nata a Venezia nel 1966, Delfina Marcello si laurea in storia
dell’arte al Courtauld Institute of Art a Londra. Nel 1990 si
trasferisce a New York dove lavora in produzioni
cinematografiche indipendenti come segretaria di edizione,
tecnico del suono, direttore della fotografia, montatrice. Dal
2001 insegna all’università di Padova un corso master in
produzione e post-produzione televisiva. Come artista e
filmmaker conta diverse mostre e film festival in Italia ed
all’estero. Nel 1999 Il British Council seleziona Enjoy tra le
migliori animazioni prodotte in Gran Bretagna.
L’esposizione include i primi lavori su pellicola fatti negli Stati Uniti negli anni ‘90 e i video
europei, giungendo ad un’anteprima de Il bivio, primo film girato interamente a Venezia, in una
nuova versione rimontata per l’occasione della mostra. L’ atemporalità in Metal 0 degrees, girato
per il sindacato austriaco in un grande palazzo di Vienna, la precisione di sguardo in Prayer for
Violence, girato sullo sfondo delle torri gemelle a New York già nel ’94, l’ironia di Love
accessories, in cui il regno vegetale, animale ed umano sono messi in gioco al di là delle gerarchie
convenzionali, il misticismo solitario di Fur, in cui un uomo si trasforma in cane, l’erotismo
malinconico e ludico di Bon Appetit ed Enjoy, sono le varie forme in cui l’artista esprime una
ricerca dell’essenziale al di là delle forme.
“In questo sta l’originalità di Delfina Marcello, che ha nelle corde la capacità di indagare
analiticamente fatti della storia e cronaca, decostruendoli e riassemblandoli per ricreare visioni
inedite e sequenza allegoriche di grande suggestione e bellezza, in cui la realtà appare naufragare
irrevocabilmente nell’abisso delle coscienze: una formula alchemica che è limpida ricetta
estetica.” Alfredo Sigolo da catalogo mostra On Air – Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di
Monfalcone

L’evento è curato da ŽIVA KRAUS fondatrice e direttrice di Ikona Photo Gallery dal 1979.
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